Listino Prezzi

TARIFFE 2013
MIN
CAMERA DOPPIA
75,00 EURO
CAMERA TRIPLA
105,00 EURO

(bassa stagione)

MAX

(alta stagione)

180,00 EURO
210,00 EURO

e sono comprensive di prima colazione servita in camera,

tasse e servizio.

OGGIORNO DI 2,00 EURO A PERSONA A NOTTE (bambini fino a 10 anni sono esenti)

Controlla la nostra disponibilità
OFFERTE
per essere sempre
tramite
aggiornato
il
sulle nostree se trovi quello che cerchi
... AFFR
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ADESSO E' POSSIBILEFACEBOOK
PRENOTARE....!!!
ONLINE ANCHE DALLA NOSTRA FANPAGE DI

La prima colazione viene servita tutte le mattine in camera dalle 8:00 alle 10:00 e offre
croissant o torta fatta in casa, marmellata, yogurt (frutta/naturale), nutella, cornflakes, burro,
miele, toast caldi, caffè espresso, caffè americano, caffè latte, cappuccino, tè, cioccolata calda,
succo arancia rossa, succo di arancia, succo di ananas, frutta fresca di stagione.

-

Il check out è previsto dalle ore 8:00 alle ore 11:00

Il check-in è previsto dalle ore 14:00 fino alle 19:00, si accettano check in fino alle ore
23:00 (dopo le ore 1:00 non è più possibile fare check in tranne in casi particolari e
concordati anticipatamente) ma deve essere sempre indicato nelle note della
prenotazione, dopo tale orario i late check-in sono disponibili solo con supplemento,
quindi onde evitare spiacevoli addebiti extra vi preghiamo di comunicare sempre il
vostro orario di arrivo.

Vi preghiamo quindi di comunicare sempre il vostro orario di arrivo in modo da potervi dare il
nostro caloroso benvenuto e consegnarvi la camera e le chiavi per avere così la libertà di
andare e venire proprio come se foste a casa vostra...!!

E' possibile lasciare i bagagli in portineria sia all'arrivo che in partenza. Il ricevimento è aperto
dalle ore 8:00 alle ore 19:00
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Condizioni Generali

(leggere con attenzione)

1. Non saranno ritenute valide le prenotazioni non garantite da carta di credito in corso di
validità oppure accompagnate
da deposito, ovvero da caparra confirmatoria non
pervenutaci e non segnalataci
via email o via
fax.
2. La caparra confirmatoria sarà pari alla prima notte di soggiorno e dovrà essere inviata
tramite bonifico bancario o tramite vaglia postale ordinario
entro 7 giorni dal momento
dell'avvenuta prenotazione.
3. In caso di no-show (mancato arrivo) o di late cancellation (cancellazione tardiva oltre i
limiti di cancellazione) verrà addebitata la prima notte di soggiorno.
4. 3 giorni di preavviso sono il minimo richiesto e accettato per cancellare la prenotazione
senza incorrere nella penale.
5. Le sopracitate clausole non verranno ritenute valide nel caso di “Last Minute” che
prevedano la possibilità di prenotazione all'ultimo minuto, in questo caso diventa obbligatoria la
condizione di ricevere un numero di carta di credito a garanzia della prenotazione, come
rimane valido l'addebito della prima notte di soggiorno in caso di no-show (mancato arrivo)
6. Il pagamento del soggiorno avverrà al momento dell'arrivo.
7. Una volta effettuato il check-in in caso di riduzione del soggiorno verranno
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comunque addebitate tutte le notti cancellate
8. Riduzioni bambini : 0-3 anni gratuito; 3-6 anni 50% della tariffa adulto in camera con i
genitori; oltre 6 anni paga come un adulto.
9. Se per cause di forza maggiore la stanza prenotata non fosse disponibile, ci si riserva la
facoltà di assegnarne altra con le stesse caratteristiche.
10. PULIZIA CAMERE: La pulizia delle camere viene effettuata tutti i giorni. Il cambio della
biancheria del bagno
viene effettuato
ogni 2 giorni
- La biancheria del letto ogni 4 giorni e ad ogni cambio cliente Per ogni cambio extra è previsto un supplemento di 10,00 euro.
11. Le presenti clausole ed ogni altra condizione contrattuale come esposte in questo sito
web si intendono accettate al momento della prenotazione.
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